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AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DELL’APPALTO SPECIFICO ATTUATIVO DELL’ACCORDO 
QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA DEL LAVORO, ELABORAZIONE 

BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI CONNESSI 
CIG 9286104F6D – CPV 79631000-6 

 
La Responsabile Amministrativa 

 
Premesso che: 
 

- in data 13 luglio 2020 è stato sottoscritto un Accordo Quadro con la società Cafasso & Figli S.p.A. 
Società tra Professionisti di Napoli ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D. Lgs. nr. 50/2016 avente ad 
oggetto il servizio di consulenza del lavoro, elaborazione buste paga ed adempimenti connessi per un 
periodo pari a 48 mesi; 

- con determinazione nr. 51 dell’11 giugno 2021 è stato affidato il III Appalto Specifico per il periodo 
luglio 2021 – giugno 2022; 

- vi è la necessità di procedere all’affidamento di un nuovo appalto specifico al fine di garantire la 

continuità del servizio; 

Considerato: 

- che l’affidamento dei singoli appalti specifici, in ragione di quanto stabilito dall’Accordo Quadro e nel 

rispetto del Capitolato di gara, avviene attraverso lo scambio di lettere commerciali; 

- che le tipologie dei servizi sono state individuate nel dettaglio nel capitolato di gara; 

- che l’appalto specifico prevede l’esecuzione del servizio di consulenza del lavoro, elaborazione buste 

paga ed adempimenti connessi dal 01 luglio 2022 al 30 giugno 2023; 

 
Dato atto che:  
 

- l’impegno di spesa pari ad Euro 1.492,54 compresa Cassa Previdenza 4% e IVA 22%, è stato assunto 

nel Capitolo 04.17 del Bilancio di Previsione degli anni 2022 e 2023;  

- le verifiche previste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti da parte dell’operatore 

economico, sul portale INPS/INAIL mediante acquisizione de Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC) hanno dato esito favorevole; 

- il CIG di riferimento (CIG derivato) del presente affidamento è 9286104F6D; 

 
Visto: 
 

- l’art 32, comma 2 del D. Lgs. nr. 50/2016 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

- l’art 54, comma 3 del D. Lgs. nr 50/2016, il quale consente di stabilire le condizioni contrattuali che 

resteranno in vigore per il periodo di validità dell’Accordo stesso; 

- l’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020 e ss.mm.ii. in cui si prevede la possibilità di ricorrere 

all’affidamento diretto “per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi  
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- compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 

139.000,00 euro”; 

- il contratto di Accordo Quadro stipulato tra le parti in data 13 luglio 2020; 

DETERMINA 
 

per quanto riportato nella premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente: 

- di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 120/2020, alla 

Società Cafasso & Figli S.p.A., avente sede nel Viale Gramsci, nr. 15 – 80122 Napoli (NA), Codice Fiscale 

e Partita IVA 07661170634, del IV Appalto Specifico nell’ambito dell’Accordo Quadro avente ad 

oggetto il servizio di consulenza del lavoro, elaborazione buste paga ed adempimenti connessi per il 

periodo 01 luglio 2022 – 30 giugno 2023; 

- di impegnare per le finalità di cui sopra l’importo complessivo pari a Euro 1.492,54 (imponibile Euro 

1.176,34 + Cassa di previdenza 4% Euro 47,05 + IVA 22% Euro 269,15) che trova copertura finanziaria 

nel Capitolo 04.17 del Bilancio di Previsione degli anni: 

- 2022 per Euro 752,40 (imponibile Euro 593,00 + Cassa di Previdenza 4% Euro 23,72 + IVA 22% Euro 

135,68); 

- 2023 per Euro 740,14 (imponibile Euro 583,34 + Cassa di Previdenza 4% Euro 23,33 + IVA 22% Euro 

133,47); 

- che la forma contrattuale si identifica mediante lo scambio di corrispondenza commerciale ai sensi 

dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016; 

- di individuare nella sottoscritta la Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 1, della 

Legge nr. 241 del 7 agosto 1990; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Consorzio www.consorzioausi.it – 

Sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi degli art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e 1, comma 32, della 

Legge 190/2012. 

          La Responsabile Amministrativa    
                                            F.to Stefania Ballarin   

 

 

 

 

 

 

L’originale è archiviato presso l’Ufficio emittente. 
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